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PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PTOF
a.s. 2022-2023

OFFERTA FORMATIVA
PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO
CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE,

PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO
(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado)

I progetti proposti devono far riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda
2030” e devono coinvolgere almeno tutte le classi parallele. Non sono previsti esperti
esterni.

Titolo del
progetto

Rally Matematico Transalpino

Referente di
progetto

De Filippis E.

Docenti coinvolti Croce R., De Filippis E., Grillo R., Lagi C., Montesano R., Pieroni C.,
Terracciano D.

Classi coinvolte Scuola secondaria di primo grado: tutte le classi
seconde Scuola primaria: classi quinte sez. B, C e D
Ada Negri.

Tempistica
prevista per la
conclusione
del progetto

Dicembre - Maggio



Evidenziare il
collegamento
con uno o più
obiettivi
formativi
prioritari del
PTOF

1.valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning

2.potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3.potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori

4.sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e



della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e
dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità

5.sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

6.alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione
e diffusione delle immagini

7.potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica

8.sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9.potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio

10.prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre
2014

11.valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con
le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni
del terzo settore e le imprese

12.valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

13.individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità
e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14.alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o
di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con
gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15.definizione di un sistema di orientamento
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Descrizione
sintetica del
progetto.
con eventuale
indicazione
dell’area
tematica di
riferimento

● Asse dei linguaggi (Comunico e imparo)

● Asse matematico (Leggo, conto e risolvo)
● Asse storico-artistico-sociale (Condivido e cresco)

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni alla
competizione internazionale di matematica “Rally matematico
transalpino”.

La gara prevede la soluzione di problemi in modalità
collaborativa proponendo agli allievi di:

• fare matematica nel risolvere problemi non standard attivando quindi
competenze di lettura, interpretazione del testo, logica, strategia
risolutiva, verifica dei risultati, esplicitazione chiara del procedimento
adottato, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo;

• apprendere le regole elementari del dibattito scientifico nel discutere
e risolvere le diverse soluzioni proposte;

• sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo
confrontandosi con i compagni di classe e anche con compagni di
altre classi parallele;

• farsi carico dell'intera responsabilità organizzativa e risolutiva di una
prova.

La gara consta di due prove (in data 9 febbraio e 28 marzo 2023) e di una
prova finale il 24 maggio 2023 alla quale accedono le classi che in ogni
categoria si sono classificate ai primi due posti.

Metodi e
strumenti

Metodi:
didattica laboratoriale
lezioni frontali
lavoro di gruppo
lezione interattiva

Risultati attesi Il progetto è volto a promuovere lo sviluppo di strategie nella
risoluzione di problemi per migliorare l’apprendimento della
matematica tramite il confronto tra alunni all’interno della stessa classe
e fra classi parallele.

Il progetto mira inoltre a contribuire alla formazione dei docenti
nell’insegnamento della matematica tramite:
● l’osservazione dei propri allievi in occasione delle prove di
allenamento e nella didattica per problemi che ne segue; ● la
valutazione delle produzioni dei propri allievi e delle loro capacità di
organizzazione, di discutere le soluzioni e di utilizzarle ulteriormente
in classe;
● l’introduzione di elementi innovativi nel proprio insegnamento



tramite scambi con colleghi e l'apporto di problemi stimolanti.
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Il docente referente di progetto
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